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AUTOSTRADA A4 TORINO – MILANO 

SOLLECITAZIONE A PRESENTARE  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA 

 PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DEI  

SERVIZI DI DISTRIBUZIONE CARBOLUBRIFICANTI  

AREA DI SERVIZIO DI SETTIMO SUD  

 

Quesito n. 1:  

 

“Con la presente si chiedono chiarimenti in merito a quanto in oggetto: 

 

1 - Con riferimento alla dichiarazione indicata nei chiarimenti forniti, si chiede se la stessa dovrà 

essere resa come documento da allegare alla domanda di partecipazione visto che la stessa 

non è prevista nell’elenco della documentazione da produrre”. 

 

2 - “Per la dimostrazione del possesso dei requisiti OIL, con riferimento all’Allegato C “Dichiarazione 

sostitutiva generale per impresa singola:  

     a.  nel Prospetto 1 andranno inseriti gli 8 PV aventi le caratteristiche di cui al punto (3) della 

Tabella B di cui al paragrafo 2.2.1 della Sollecitazione. E’ corretto? 

     b.  si chiede di indicare dove va inserito il possesso dei requisiti di cui al punto (1) della Tabella 

B di cui al paragrafo 2.2.1 della Sollecitazione e le modalità (esempio: è necessario indicare 

il valore degli erogati complessivi annui del triennio 2016-2018 o è sufficiente indicare di 

essere in possesso del requisito?).” 

 

Risposte al quesito 1: 

 

1. La dichiarazione circa i requisiti di cui al paragrafo 2.1 lett. a) e b) della Sollecitazione, può 

essere resa per tutti i soggetti dal dichiarante, compilando il modello DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA – ALLEGATO C (o in alternativa ALLEGATO D / ALLEGATO E), predisposto da questa 

Stazione Appaltante.  Al punto C dello stesso modello, è infatti prevista la possibilità di 

dichiarare gli incarichi ed i riferimenti anagrafici dei soggetti cessati o in carica; inoltre, nella 

successiva “TABELLA A” dello stesso allegato, è possibile dare evidenza delle eventuali 

pendenze a carico dei soggetti elencati.  

 
2. a) Si conferma. 
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b) Il valore indicato è ricavabile dalla somma degli importi che il Concorrente deve riportare 

nelle colonne “Erogato 2016”, “Erogato 2017”, “Erogato 2018” della tabella “Prospetto 1” 

dell’allegato C, oppure il concorrente, se ritiene, può esporre la somma degli erogati in 

separata dichiarazione. 

 

*** 

 

Quesito n. 2: 

 

”In merito alla dichiarazione sostitutiva generale per impresa singola, il punto b) recita: “di aver 

preso visione e di accettare il contenuto della sollecitazione a presentare domanda di 

partecipazione (“Sollecitazione”) e dei relativi allegati pubblicati dalla Concessionaria S.A.T.A.P. 

S.p.A. sul proprio sito www.satapweb.it in data ___________ volendo partecipare in ATI 

orizzontale/verticale (barrare ciò che non interessa) con _________________________________; “. 

Chiediamo di confermarci che in caso di partecipazione di impresa singola sia possibile eliminare 

il testo da “volendo partecipare... in poi”. 

 

Risposte al quesito 2: 

Trattandosi di un refuso, si conferma la possibilità di correggere il modello C per “impresa singola”, 

come proposto.  

E’ comunque disponibile sul portale www.satapweb.it, nella sezione dedicata alla sollecitazione 

di interesse, il modello C corretto.  

*** 
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